
Chicken & m
eat

chicken  &  meat
carni  per  tutti  i  gusti

Pastrami di manzo, speziato con pepe 
nero e pronto al consumo
2 x 3 kg

   FM10C/PASTRAMI BLACK PEPPER

fm07c/fresh  sandwich  bacon  sliced

fm53f/sandwich  bacon  sliced

Bacon crudo tagliato a fette e confezionato in vaschetta
10 x 500 g

Bacon semi precotto, tagliato a fette, confezionato 
in vaschetta e surgelato
4 x 1kg

Salsiccia messicana affumicata
50 pz x 100 g

cr06F/chicken 
v-wings

cr34F/chorizo

Alette di pollo intere, 
a forma di V, marinate 
e speziate
4 x 2,5 kg

proposte a base di carne realizzate 
con i migliori ingredienti e le più moderne tecnologie, 
interpretando le tendenze e i gusti del momento

La versione “Ciccio” del wurstel, 
aromatizzato al Mesquite
3 x 14 x 128 g

CW01C/CICCIO   
WURSTEL MESQUITE





Chicken & m
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cr18f/
crispy 

chicken  wings
Alette di pollo in una croccante 

panatura leggermente piccante
3 x 1 kg

Striscioline di filetto di pollo marinate 
e cotte alla griglia
4 x 2,5 kg

Spiedino di filetto di pollo, precotti e 
marinati in salsa di pomodoro, su doppi 
bastoncini  di bambù
3 x 1 kg

Bocconcini di filetti di pollo panati 
con corn flakes
4 x 1,5 kg

Filetti di petto di pollo avvolti da una 
croccante panatura al pepe nero
8 x 1,2 kg

Spiedini di filetto di petto di pollo 
pre grigliati
30 x 100 g

Cubetti di petto di pollo cotti e grigliati, 
pronti da rinvenire
4 x 2,5 kg

Filetto di petto di pollo pre grigliato
40 pz x 100 g

Bocconcini di filetto di pollo da 50 g ca., 
marinati, avvolti in una croccante 
panatura di pane e precotti
10 x 1 kg

Bastoncini di puro pollo in croccante 
panatura speziata
10 x 1 kg

CR11F/ChICKEn BREAST STRIPS  
(ROAST APP)

CR37F/ChICKEn dOUBLE  
Stick med.

CR27F/gOLd ChICKEn    
FILLET nUggETS

CR16F/SOUThERn FRIEd   
ChICKEn BREAST FILLET 

CR28F/gOLd ChICKEn SKEWERS

CR13F/ChICKEn BREAST ChUnKS

CR36F/gOLd ChICKEn FILLET

CR12F/SOUThERn FRIEd ChICKEn 
MInI FILLET

CR14F/SOUThERn FRIEd ChICKEn 
BREAST STRIPS

fm13c/pulled  pork
Spalla di maiale marinata in salsa BBQ, 
“slow cooked” secondo la ricetta tradizionale
2 x 2,275 kg



Scopri di più su questo articolo 
in Ready Meal

cr25f/pork  ribs  bbq
Costolette di maiale stufate in salsa BBQ
15 x 500 g (approx.)

Coscia di pollo intera in croccante 
pastella leggermente speziata
2 x 2,5 kg

Must dello street food 
americano: wurstel su stecchino 
pastellato con farina di mais 
e pronto da friggere
40 x 75 g

cr19F/crispy  drumsticks

fm09F/philly steak

fm99F/corn   dog

Fettina di manzo sfilettata, marinata e ricomposta
24 x 100 g

Costolette di maiale marinate 
in una delicata salsa BBQ, 
cotte e congelate
8/15 pz x 6 kg

CR04F/BBQ PORK RIBS

CR51F/ROASTEd ChICKEn  
FILLET STRIPES

snack 
da sgranocchiare on the road!

chicken  &  meat
carni  per  tutti  i  gusti

Baby costolette di maiale crude
1 x 10 kg - peso variabile

CR79F/BABY BACK RIBS

Chicken & m
eat



Alette di pollo piccanti
4 x 2,5 kg

cr48F/buffalo  chicken  wings

cr07F/real  chick'n  cotoletta

cr83F/
maxi  cotoletta - chicken  

Cotoletta di pollo tagliata a mano e avvolta 
da una croccante impanatura
33 x 180 g ca. x 6 kg

Maxi cotoletta di pollo, 
panata e prefritta
24 x 250 g

cr40F/maxi   cotoletta - pork
Classica cotoletta di maiale panata 
da 300 g
21 x 300 g ca. 

Alette di pollo speziate, ottime 
da friggere
10 X 1 kg

Striscioline di petto di pollo 
in croccante panatura
5 X 1 kg

Bocconcini di pulled pork 
con salsa BBQ e cavolo bianco, 
avvolti da una croccante 
panatura
1 x 3 x 1 kg

Ciambelline di pollo e bacon 
in croccante panatura
6 x 1 kg

CR71F/WESTERn ChICKEn WIngS

                       CR49F/CRISPY ChIK’n FIngERS

FM76F/PULLEd PORK BITES

CR98F/ChICKEn dOnUTS 
WITh BACOn

chicken  &  meat
carni  per  tutti  i  gusti

Chicken & m
eat


